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Bando di gara

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA
VIA DE GASPERI 8
RAVENNA
48121
Italia
Persona di contatto: claudia zivieri
Tel.:  +39 547394994
E-mail: claudia.zivieri@auslromagna.it 
Fax:  +39 547610948
Codice NUTS: ITH57
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.amministrazionetrasparente.auslromagna.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi-inviti/
contratti-servizi-forniture-soprasoglia-comunitaria
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI PER IL
MONITORAGGIO DEI NERVI ED ACQUISTO DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO
Numero di riferimento: 3697 del 20/11/2018

II.1.2) Codice CPV principale
33000000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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La fornitura comprende il noleggio di n° 6 sistemi per il monitoraggio dei nervi in sala operatoria per le U.O.
di Endocrinochirurgia, Neurochirurgia, Otorinolaringoiatria e Chirurgia Generale comprensivo dell’acquisto
del materiale di consumo (sonde, tubi endotracheali da 6 a 9 mm, kit di stimolo per monitoraggio del sistema
nervoso per assistere il chirurgo nella localizzazione e nel mappaggio dei nervi motori cranici e periferici,
sensori nervo vago con dispositivo per il monitoraggio continuo, elettrodi accoppiati per neurochirurgia)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 997 500.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La fornitura comprende il noleggio di n° 6 sistemi per il monitoraggio dei nervi in sala operatoria per le U.O.
di Endocrinochirurgia, Neurochirurgia, Otorinolaringoiatria e Chirurgia Generale comprensivo dell’acquisto
del materiale di consumo (sonde, tubi endotracheali da 6 a 9 mm, kit di stimolo per monitoraggio del sistema
nervoso per assistere il chirurgo nella localizzazione e nel mappaggio dei nervi motori cranici e periferici,
sensori nervo vago con dispositivo per il monitoraggio continuo, elettrodi accoppiati per neurochirurgia), inclusa
attività di manutenzione e formazione degli operatori.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 997 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
DURATA 36 MESI RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI PIù EVENTUALE PROROGA DI 12 MESI

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
PROROGA DI 1 ANNO

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
NON RICHIESTO

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/01/2019
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/01/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
Le sedute pubbliche si svolgeranno attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente,
collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate
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nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/11/2018
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